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OGGETTO: POLITICA

AMBIENTALE DELLA DIREZIONE GENERALE

La PISTAL RACING S.r.l. produce pistoni forgiati da competizione per auto e moto.
Nell’intento di controllare, agire ed operare con il fine di ridurre l’impatto ambientale che l’Azienda ed i suoi
fornitori possono causare, si è implementato nella struttura aziendale un “Sistema di gestione per l’Ambiente” in
accordo con la normativa vigente UNI EN ISO 14001:2015, integrato con un “Sistema di gestione per la Qualità”
in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001:2015.
Tutte le attività ed il personale aziendale, a qualsiasi livello, sono state coinvolte nel “Sistema Integrato”.
L’adozione di tale sistema integrato, permette di attuare controlli sulle proprie prestazioni ambientali, garantendo
nel contempo la capacità produttiva ed occupazionale aziendale secondo la logica dello Sviluppo Sostenibile.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

1. impegno a seguire gli obblighi di conformità cogenti in materia ambientale;
2. promuovere la consapevolezza dell’approccio per processi ed il pensiero basato sul rischio, considerando i
processi in termini di valore aggiunto:
3. valutare preventivamente i processi ed i servizi forniti conformemente alle prescrizioni di legge;
4. impegno nella progettazione mirata alla riduzione degli impatti ambientali;
5. minimizzare quanto più possibile gli impatti ambientali correlati alla produzione, utilizzo e smaltimento dei
prodotti, in tal caso attuando un controllo su ogni misura introdotta per il miglioramento;
6. diffondere, quanto più possibile, la formazione, informazione ed addestramento ove questo possa condurre a
risultati di miglioramento continuo e di sicurezza dei lavoratori;
7. attenzione particolare alla tutela dei lavoratori;
8. identificare e valutare gli aspetti ambientali indiretti di fornitori e clienti;
9. adottare ogni misura finalizzata al miglioramento delle modalità di prevenzione e protezione contro rilasci di
sostanze pericolose;
10. ridurre gli impatti ambientali indiretti.

La presente Politica sarà annualmente riesaminata ed eventualmente aggiornata
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